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~ 450 membri attivi
Da 57 istituzioni e 13 nazioni
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Anello di 
accumulazione

Iniettore lineare

BESIII è operativo dal 2009
Presa dati attesa fino al 2022-2024

collisionatore simmetrico e+ e- 
Ecm = 2 - 4.6 GeV
Luminosità istantanea: 1033 cm-2 s-1

BEPCII
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BESIII

Camera a Deriva 
(MDC):
x (1 GeV/c) ~ 130 um 
dp/p (1 GeV/c) = 0.5 % 

Identificatore di particelle 
(TOF):
tzona centrale) = 90 ps
t (zona in avanti) = 110 ps  

Campo magnetico: 1 T
Rivelatore di muoni 
(RPCs):
r = 1.4 cm – 1.7 cm 

Calorimetro 
Elettromagnetico 
(ECAL):
dE/√E (1 GeV) = 2.5 % 
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 Le prese dati di BESIII
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Soglia cc 

Limite in energia 

 Le prese dati di BESIII

Presa dati 2017 
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Nuovi stati vettoriali esotici Y

Stati esotici XYZ:
Stati della famiglia del charmonio 

sopra la soglia DD con 
caratteristiche non previste dal 

modello a quark

Y(4260) in ee → ISR J/
Y(4360) e Y(4660) in 

ee → ISR ’
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PRD 86, 051102 (2012)

PRL 110, 252002 (2013)

PRD 91, 112007 (2015) 



Nuovi stati vettoriali esotici Y
PRL 118, 092001 (2017)
“Precise measurement of ee →J/cross section”

Fit I = Somma coerente di 3 BW Fit II = 2 risonanze 
+ esponenziale

Fit simultaneo a: 
XYZ data (luminosità per punto ~ 40/pb) 
R-Scan data (luminosità per punto ~ 7-9/pb)

Studio dell’andamento della sezione d’urto 
attorno alla  Y(4260)

Primo studio a CLEOc[1]: prima evidenza di una struttura 
a 4170 MeV/c2 e incremento  attorno a 4260 MeV/c2

[1] Phys. Rev. Lett. 96, 162003 (2006)

hc ricostruita attraverso la transizione di dipolo E1 
hc → c e c in 16 stati esclusivi
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PRL 118, 092002 (2017)
“Evidence of two resonant structure in ee →hc”



Nuovi stati vettoriali esotici Y
PRL 118, 092001 (2017)
“Precise measurement of ee →J/cross section”
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PRL 118, 092002 (2017)
“Evidence of two resonant structure in ee →hc”



Nuovi stati vettoriali esotici Y

La Y(4360) è compatibile con quella in ’

PRL 118, 092001 (2017)
“Precise measurement of ee →J/cross section”
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PRL 118, 092002 (2017)
“Evidence of two resonant structure in ee →hc”



Nuovi stati vettoriali esotici Y

La Y(4360) è compatibile con quella in ’Y(4390) mai osservata precedentemente

PRL 118, 092001 (2017)
“Precise measurement of ee →J/cross section”
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PRL 118, 092002 (2017)
“Evidence of two resonant structure in ee →hc”



Nuovi stati vettoriali esotici Y
La stessa struttura Y(4220) è osservata in J/ e in hc 

La Y(4360) è compatibile con quella in ’Y(4390) mai osservata precedentemente
10http://english.ihep.cas.cn/doc/1993.html



Misure di precisione alla soglia della c
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 c a BESIII

Il programma è iniziato nel 2013 con 4 serie di dati a 
energie nel centro di massa prossime a soglia (~500/pb)

Opportunità concreta di competere con le B-factory 

Produzione a soglia: cinematica chiusa 
con un livello di fondo molto basso. 

Pubblicati diversi articoli:
● c   → e (PRL115, 221805 (2015))
● First Direct Measurement of c BF at threshold (PRL116 052001 (2016))
● c   pKK e → c  p→  (PRL117 232002 (2016))
● c   nK→ 0

S
 (PRL 118, 112001 (2017))

● c   →  (Phys. Lett. B 767, 42 (2017)
● c   p→  e c   p→  (arix: 1702.05279) 12
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PRL116 052001 (2016)

Prima misura diretta dei rapporti di decadimento della c a soglia

Fit simultaneo per migliorare i singoli risultati

Precisione migliorata per 11 stati finali

La precisione di c   pK→  comparabile con 
quella di  BELLE 

La precisione per gli stati barionici ha finalmente 
raggiunto quella per gli stati mesonici

15400 eventi ricostruiti attraverso 12 modi di 
decadimento



Pillole dagli altri ambiti di analisi
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D(s) → l 
Decadimenti leptonici ambiente ideale per studiare la 
mutua interazione fra forza forte e debole
BESIII ha un ruolo fondamentale: 
● per le misure dirette
● per rafforzare la conoscenza sui decadimenti del B

Stato della misura + 
previsioni con 3/fb 
raccolti nel 2016

Percentuale dei contributi a |Vcd| secondo PDG2016 15



Studio della sezione d’urto di J/ →  ’ 

X(1835)

X(pp)

Per comprendere natura dei 
due stati, studio andamento 
sezione d’urto J/ →  ’ 

Due soluzioni equivalenti

1) Flattè (apertura della soglia)

2) Interferenza coerente di due 
risonanze

Piano per prendere 10 volte l’attuale 
statistica per poter risolvere l’ambiguità
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PRL 117, 042002 (2016)



Sommario
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Sommario

Vasto programma copre differenti ambiti (Charmonio, esotici, mesoni 
e barioni charmati, spettroscopia)

-charm factory con una finestra unica sugli stati XYZ

Con le misure sul D(s)
(*) può fornire importantissimi contributi agli 

studi dei decadimenti del mesone B.

BESIII opera con successo dal 2009 grazie alle ottime prestazioni di BEPCII
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Sommario
BESIII opera con successo dal 2009 grazie alle ottime prestazioni di BEPCII

Vasto programma copre differenti ambiti (Charmonio, esotici, mesoni 
e barioni charmati, spettroscopia)

-charm factory con una finestra unica sugli stati XYZ

BESIII ha in programma una serie di miglioramenti per l’acceleratore (arrivare alla Y(4660)), il 
tracciatore interno (progetto CGEM-IT, presentazione di Lia Lavezzi, qui ad IFAE) e un 

programma di fisica per rimanere attivo per i prossimi anni!
17

Con le misure sul D(s)
(*) può fornire importantissimi contributi agli 

studi dei decadimenti del mesone B.
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Materiale Aggiuntivo



Lia Lavezzi 
Giulio Mezzadri 

Potete chiaccherare ad IFAE con...

Jacopo Pellegrino



● Stati X:
– Neutri con Jpc ≠ 1--

– X(3872) (PRL 91, 262001 2003),X(3940) (PRL 98, 082001, 2007)

● Stati Y:
– Neutri con Jpc = 1--

– Y(4260) (PRD 86, 051102, 2012) , Y(4360) (PRD 91,112007, 2015)

● Stati Z:
– Carichi, tripletti isospin 

– Z(3900) (PRL 110, 252001, 2013), Z(4020) (PRL 111, 242001 (2013)), 
Z(4430) (PRL 100, 142001, 2008)

Classificazione stati XYZ



Statistica di 482/pb @ 4.009 GeV
PRD 94(2016)072004

Ds → l 



Studio della sezione d’urto di J/ →  ’ 

● Fit simultaneo a due modi di decadimento di  ’

● Una semplice Breit-Wigner non è sufficiente a 
descrivere l’andamento 



Flatté formula Coherent sum of 2 BW

X(1835) X(1870)

Studio della sezione d’urto di J/ →  ’ 
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